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Cos’è LIBAS?
È’ un’associazione di consumatori costituita nel 2007
in difesa delle “polizze vita dormienti”, su iniziativa del suo fondatore
Francesco Belluscio, consulente assicurativo ex INA.

Cosa fa LIBAS?
Fornisce assistenza e tutela, sia individuale che collettiva,
alle famiglie ed alle imprese; organizza, attraverso convegni e seminari,
una serie di iniziative su tematiche inerenti la difesa
del consumatore/fruitore dei servizi assicurativi e bancari.
Il network di qualificati professionisti, associati a LIBAS,
consente aiuto, difesa e protezione dalle “trappole”
del sistema bancario, assicurativo e fiscale.

Copertura
sanitaria,
ombrello
assicurativo

Fondo
Garanzia

Sportello d’ascolto,
sovraindebitamento

Osservatorio
polizza vita
“dormienti”

Liberare
risorse
finanziarie

Accesso
al credito
in modo più
consapevole

Fondi
pensione
integrativi

Cosa può fare LIBAS per voi
Aiutarvi ad affrontare il nuovo mercato con più consapevolezza
e rendervi soggetti attivi e partecipativi, non più passivi.
“Consumatori passivi in cittadini attivi”
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I servizi LIBAS
Sportello d’ascolto:
SOVRAINDEBITAMENTO legge 3/2012 “cancella debiti”

Sportello informativo di sistema:
• Bancario: screening valutativo su tutti i prodotti di natura bancaria,
contratti di finanziamenti e mutui accompagnati da polizze
assicurative (adeguatezza del prodotto e possesso della polizza in
originale, responsabilità dei professionisti)

• Osservatorio permanente polizze vita “dormienti”:

• Assicurativo: valutazione dei rischi da coprire o da ampliare

• Think Tank BellIdea (serbatoio di pensiero) Banca delle idee:

• Assistenza e indirizzo servizi previdenziali: lettura estratto conto
assicurativo con proiezione pensionistica, ottimizzazione fiscale,
successione.
• Fondi pensione integrativi: spiegazione ed affiancamento a questo
strumento per definire meglio l’obiettivo finale che deve perseguire
il consumatore utilizzatore, cioè la Garanzia di mantenere il proprio
tenore di vita in fase pensionistica attraverso la rendita.

- Valutazione delle polizze vita antecedente alla riforma del 2001
- Rottamazione delle polizze vita antecedente alla riforma del 2001
- Progetto Bellidea, anche Banca delle Idee, accompagna,
affiancandole, start-up innovative.
• Progetto ALER: progetto di difesa, tutela e accompagnamento al
riscatto dei beni primari: Casa, salute, pensione.
N.B.: Accompagnamento riscatto case ALER art. 47 della Costituzione Italiana
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